
Premio medio RC auto in provincia di Foggia 

In base alle rilevazioni dell’ultimo mese, il prezzo medio attuale dell’assicurazione a 

Foggia è di 838,03€, contro una media italiana di 542,09€. Rispetto a 6 mesi fa 

(876,67€), in questa provincia si registra quindi un -4,41%. Qui sotto puoi consultare 

tutti i dati relativi agli ultimi 12 mesi. 

 

Indagine effettuata su un campione di 28.921 preventivi di assicurazione auto calcolati da utenti con 

residenza in provincia di Foggia nel corso dell’ultimo anno. 

 

 

 

 

 



Assicurazione auto: i prezzi in Puglia 

L'assicurazione auto in Puglia è in lieve aumento e, rispetto a 1 anno fa, il 

calo del prezzo si è interrotto. Ma di quanto? Ecco i dettagli provincia per 

provincia. 

L’indagine è condotta prendendo in esame le quotazioni reali (non il 

listino prezzi) ricevute da ogni singolo utente. Un’analisi molto 

importante, questa, in quanto le cifre riportate permettono di ricostruire il 

trend del mercato assicurativo dell’automobile in Italia ed avere la 

misura della forbice dei prezzi a parità di condizioni assicurative. 

Il prezzo per una polizza RC Auto sottoscritta nella regione Puglia è di 

836,49 € di media, almeno per quanto riguarda i preventivi più economici 

elaborati dal comparatore. In parallelo con quanto accade a livello 

nazionale, negli ultimi 6 mesi il prezzo medio è aumentato del 11,2% e del 

8,6% su base annuale. 

Assicurazione auto Puglia: la media dei prezzi più bassi 

La provincia pugliese dove assicurare un’automobile costa meno è 

Lecce: 691,67 € di media, valore mantenutosi pressoché costante, senza 

grosse variazioni. Foggia è la provincia pugliese dove le polizze RC auto 

costano di più: 1172,78 €, con un aumento del 22,5% rispetto l’anno 

precedente. 

Poi troviamo la provincia Brindisi con quota 773,77 €, Taranto a 788,12 

€. Assicurare un’auto nella provincia di Barletta-Andria-Trani costa 

804,05 € dove la quota assicurativa è aumentata del 5,3% negli ultimi 6 

mesi e del 3% rispetto l’anno precedente. 

Il secondo posto come provincia pugliese più cara va a Bari con 884,44 €, 

che rispetto al 2018 ha avuto un aumento del 11,9%. 

 

 

 

 



Premi RC Auto a Foggia da marzo 2018 a marzo 2019 

Secondo le rilevazioni dell’Osservatorio, nel mese di marzo 2019 il 

premio medio RC auto calcolato in provincia di Foggia è stato di 

838,03€. La variazione rispetto a 6 mesi fa (876,67€) è del -4,41%. 

Rispetto allo stesso mese di un anno fa (866,15€) la tariffa media fa 

segnare un -3,25%. Tutti i dati degli ultimi 12 mesi sono disponibili nel 

seguente grafico. 

 

 

Dati basati su un campione di 28.921 preventivi RC auto (senza garanzie accessorie) calcolati negli ultimi 12 

mesi. 

 

 

 

 

 

 

 



Variazione dei premi assicurativi nei comuni in provincia di 

Foggia 

 

Fonti: 

www.6sicuro.it 

www.assicurazione.it 

www.facile.it 


